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Come tutti gli anni il 21 GIUGNO è  la  giorna-
ta dedicata alla lotta contro questa patologia, che 
colpisce nelle sue varie forme bambini, giovani e 
persone nell’età matura. La strada da percorrere 
è ancora lunga ma tutti insieme si può affrontare 
il cammino verso un futuro che consenta a queste 
malattie di dare la certezza di condurre una qualità 
di vita migliore.

Tutte le sezioni AIL promuovono questa giornata 
con iniziative finalizzate alla raccolta di fondi, de-
stinate alla ricerca e alla cura dei pazienti colpiti da 
patologie del sangue. 

RAVENNA AIL organizza quest’anno un torneo di 
beach tennis (comunemente chiamato racchettoni), 
che negli ultimi 10 anni si è diffuso dai nostri lidi 
fino a raggiungere addirittura gli Stati Uniti. 

Il torneo si terrà il giorno 20 giugno, di sabato, 
poiché per la domenica non è stato possibile avere 
i campi a disposizione, al Bagno Donna Rosa di 
Marina di Ravenna. 

Chi è interessato ad iscriversi, si può rivolgere alla 
nostra segreteria, al mattino dal lunedì al venerdi, 
lasciando eventualmente un messaggio alla segre-
teria telefonica del  numero 0544408913.

GIORNATA NAZIONALE
CONTRO LE LEUCEMIE

21 GIUGNO
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La nostra testimonial Josefa Idem ha girato uno spot a nostro favore, che verrà tra-
smesso nella prossima stagione cinematografica (da settembre) nei cinema di Ravenna. 
Vi anticipiamo le foto che sono state scattate durante le riprese.

Non dimenticare 
di devolvere
 il 5x1000 all’AIL, 
mentre compili 
la tua dichiarazione 
dei redditi 
per l’ anno 2008.

VISITA IL NOSTRO SITO INTERNET! 
OLTRE AL SITO DI AIL NAZIONALE (www.ail.it) È STATO ADESSO REALIZZATO UN SITO 
DI RAVENNA A.I.L. ,  AVVALENDOCI DELLA PROFESSIONALITà DELL’ASSOCIAZIONE 

“PER GLI ALTRI”, di Via Oriani, 44 a Ravenna. 
VISITATE IL SITO DI RAVENNA AIL, SARETE SEMPRE AGGIORNATI SULLE NOVITà, 

LE INIZIATIVE CHE CI RIGUARDANO …. www.ailravenna.it 
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ALTRE INIZIATIVE DEI NOSTRI 
AFFEZIONATI SOSTENITORI

PARTECIPATE!!!!!!
passerete un allegro pomeriggio in compagnia contribuendo 

a raccogliere fondi per Ravenna A.I.L.
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PARLANDO DI SOSTENITORI E VOLONTARI A.I.L., 
ECCO UNA PICCOLA RASSEGNA DI QUANTO 

È STATO FATTO PER NOI DA DICEMBRE AD OGGI:

13 DICEMBRE 2009
Presso l’Hotel Palace di Milano Marittima si 
è svolta l’annuale cena natalizia del Propeller 
Club International, cui aderiscono soci legati 
ai trasporti marittimi e alle attività portuali, 
al fine di creare una collaborazione tra i porti 
italiani e internazionali, e promuovere il tra-
sporto marittimo. 
In occasione della cena il Propeller Club In-
ternational ha acquistato 130 stelle A.I.L., 
aiutandoci così nella manifestazione delle 
STELLE 2008.

19 DICEMBRE 2009
1° MEMORIAL FABRIZIO CAMPANA

Si è svolto nel palazzetto del Villaggio del Fanciullo, un torneo di calcetto a squadre,  organizzato dal Sig. 
Guido Dirani, dell’associazione NoiGialloRossi, in memoria di Fabrizio Campana. Grazie alla volontà dei 
genitori, la somma raccolta per l’occasione è stata devoluta a RAVENNA A.I.L.

Il nostro Presidente in compagnia del Presidente del Propeller Club di 
Ravenna, Dott. Simone Bassi

Le squadre che hanno partecipato al torneo e il Sig. Dirani (foto a sinistra) 
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PARLANDO ANCORA DI STELLE... 
...UN PICCOLO RESOCONTO 

DELLA MANIFESTAZIONE
STELLE VENDUTE  4454
INCASSO A.I.L.  38.226,60 EURO 
GRAZIE A TUTTI I NOSTRI VOLONTARI,  A TUTTE LE FILIALI DELLA BANCA POPOLARE DI 
RAVENNA NELLA NOSTRA PROVINCIA, AL PROPELLER CLUB DI RAVENNA.
La nostra testimonial Josefa Idem, oltre ad offrire la sua immagine alla nostra Associazione, non ha manca-
to di venire all’appuntamento nei nostri banchetti, nonostante i numerosi impegni e soprattutto il calendario 
degli allenamenti molto intensi. 
Eccola con alcuni dei  nostri volontari durante la distribuzione delle Stelle AIL:

PARLANDO INVECE DELLE PIù RECENTI 
UOVA DI PASQUA...

UOVA DISTRIBUITE  3040
INCASSO A.I.L.  27.785,60 EURO 
GRAZIE AI NOSTRI VOLONTARI E ALLE FILIALI DELLA BANCA POPOLARE DI RAVENNA 
CHE SI SONO GENTILMENTE OFFERTE PER AIUTARCI NELLA DISTRIBUZIONE, CONSIDE-
RANDO CHE ANCHE QUESTA VOLTA L A PIOGGIA NON CI HA ABBANDONATO !!!!

Un particolare ringraziamento alle farmacie che hanno contribuito alla distribuzione delle Stelle e Uova A.I.L.:
- FARMACIA MONTANARI
   Via Mattei, 30 Ravenna
- FARMACIA DEL PONTE NUOVO
   Via Romea Sud, 121 Ravenna
- FARMACIA PORTA NUOVA
   Via Cesarea, 25  Ravenna

- FARMACIA GALLINA 
   Via Faentina Nord, 169 Godo di Russi
- FARMACIA DEL SAVIO
   Via Romea Sud, 589 Savio di Cervia 
- FARMACIA S.TERESA
   Via de Gasperi ,71 - Ravenna
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Non dimentichiamo la Festa della caccia organizzata dai soci della sezione alfonsinese della Feder-
caccia, svoltasi il 22 marzo 2009, che ha portato alle casse di Ravenna A.I.L. ben 4.075 euro, raccolti 
in occasione del pranzo, con l'aiuto dei consueti sponsor di Alfonsine che non mancano mai di colla-
borare.
Ringraziamo tutti, gli organizzatori, gli sponsor, le cuoche e i cuochi, e tutti coloro che si sono 
impegnati.

Festa della Caccia di Alfonsine

Il nostro medico per l'assistenza do-
miciliare Dott. Gabriele Pelloni, con 
i suoi tesori, Sofia (26 mesi, con la 
mamma Lisa) e Francesco (10 mesi, 
con il papà).

Alcuni momenti della manifestazione

Vi informiamo inoltre che è in programma per il 3 ottobre (ma il prossimo notiziario uscirà a no-
vembre, quindi ve lo anticipiamo adesso, così Vi organizzate per tempo…….!!) una commedia in 
dialetto romagnolo, rappresentata dalla Compagnia del Bonumor.
Il  nostro amico, volontario instancabile Giovanni Pezzi e la sua compagnia, reciteranno a RAVEN-
NA  presso il teatro della Parrocchia del Borgo San Rocco.
Verso la metà di settembre, quindi alla fine dell’estate, saremo pronti a divulgare le locandine e a 
meglio informarVi su titolo, orario, ecc….
L’ingresso sarà naturalmente libero, e i fondi raccolti devoluti a RAVENNA A.I.L. 

ATTENTI ALLA TRUFFA TELEFONICA !

☎Ci hanno segnalato la continua richiesta di denaro da parte di un’Associazione che si spaccia per la nostra, utilizzando il 
mezzo più immediato che è il telefono. Questa Associazione, vera o finta che sia,  NON ha nulla a che fare con la cura dei 
pazienti della nostra provincia, anche se coloro che chiamano dicono di far parte dell’Associazione contro le Leucemie.  
Come abbiamo rimarcato più volte, e come segnalato nel nostro pieghevole informativo “Chi ricerca trova....”   l’A.I.L. 
non chiede MAI denaro utilizzando il telefono, promettendo in cambio biglietti per fantomatiche commedie o concerti, 
quindi invitiamo tutti voi ad aiutarci a smentire questi tentativi di truffa. Spargete la voce con amici e parenti, allertan-
do i Vostri conoscenti in modo che non cadano in questo malinteso. Inoltre ci è stato detto, e ne abbiamo anche fatto 
esperienza personale, che gli interlocutori sono molto maleducati ed insistenti e che ad una risposta negativa da parte 
dell’utente, quest’ultimo viene trattato male. Questo non fa altro che danneggiare l’immagine dell’A.I.L., con conseguen-
ze negative che si ripercuoteranno poi negli eventi reali che l’A.I.L. organizza.

GRAZIE PER LA VOSTRA COLLABORAZIONE IN QUESTA CAMPAGNA ANTI TRUFFA
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LE PERGAMENE A.I.L.
Crescono continuamente le richieste di pergamene in occasione di matrimoni (sono in aumento i ma-
trimoni oppure le coppie che decidono di sostituire la bomboniera con la pergamena AIL?), battesi-
mi, cresime e comunioni.
Ecco la confezione che Chiara e Andrea hanno preparato con la pergamena, devolvendo una genero-
sa offerta a RAVENNA A.I.L.

Chiara e Andrea, di Faenza, 
ritratti con i confetti e, 

più da vicino il sacchetto 
con la pergamena A.I.L.

Chiara e Andrea non sono gli unici sposi che  
quest’anno hanno scelto di incominciare la loro vi-
ta insieme compiendo un gesto di solidarietà, ma 
anche Natascia e Moreno, Mariangela e Stefano, 
Tania e Gianni, Silvia e Ivan, Paola e Massimo, 
inoltre anche tanti ragazzini che hanno ricevuto il 
sacramento di Cresime o Comunioni, tra cui Si-
mone Generali, Beatrice e Filippo Rosetti, Edoar-
do Mezzogori. Di tutti loro aspettiamo le foto!!!

ABBIAMO BISOGNO DI VOLONTARI
Vuoi aiutarci anche tu?

Nome

Cognome

Via

Città

Tel.Abitazione

Cellulare

Indirizzo e-mail: @

Disponibilità Mattino: Pomeriggio:

Manifestazione “Stelle di Natale”  Sabato 5 dicembre 09

 Domenica 6 dicembre 09

 Lunedì 7 dicembre 09

 Martedì 8 dicembre 09

 

  Firma (per esteso)

La strada è lunga e impegnativa e  RAVENNA A.I.L. non deve perdersi o rallentare il suo cammino. Per mantenere il nostro impegno e 
per crescere insieme alle nuove esigenze che si presentano lungo il percorso, abbiamo bisogno di persone che possano affiancare i nostri 
volontari, aiutandoli nell’allestimento dei banchetti, nella distribuzione della stelle e delle uova e ogni qualvolta le manifestazioni o gli 
eventi utili ad apportare fondi alla cassa A.I.L.  lo richiederanno.
Se hai deciso di darci una mano, ti invitiamo a compilare il coupon qui di seguito riportato, inviandolo o consegnandolo alla nostra Se-
greteria, aperta tutte le mattine, presso il reparto di Ematologia dell’Ospedale Civile di Ravenna:
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Presidente: Glauco Cavassini
Vice Presidenti: Alfonso Zaccaria, Paola Suzzi
Consiglieri: Maria Pia Babini, Ebe Cortesi
 Rosanna Assirelli, Claudia Sintoni
Segretario: Alfonso Zaccaria

Con versamenti diretti.
- c/o il Servizio di Ematologia
Ospedale S.Maria delle Croci - Viale Randi, 5 
Ravenna, alla nostra segretaria Valeria.
- c/o Farmacia Cicognani - Via Castel S.Pietro, 21 - 
Ravenna.
Teniamo a sottolinerare che questi sono gli UNICI 
punti da noi autorizzati a raccogliere denaro per 
l’Associazione.
Vi invitiamo a DIFFIDARE di chiunque vi avvicini 
o telefonicamente, o a domicilio, chiedendo offerte 
per l’Associazione Leucemie anche in cambio di bi-
glietti per spettacoli.
Tramite bollettino postale,  c/c n. 11768488
intestato a Ravenna A.I.L. c/o Servizio di Ematolo-
gia Ospedale S.Maria delle Croci
Viale Randi, 5 - Ravenna, indicando la causale del 
versamento.

SOSTENERE RAVENNA A.I.L. È FACILE

Consiglio Direttivo

Con un versamento in Banca.
Tutti gli sportelli delle seguenti Banche:
- Cassa di Risparmio di Ravenna Ag. 5, viale Randi, 5
Intestazione: RAVENNA AIL - ONLUS
IBAN (Basik Bank Account Number):
IT97V0627013101CC0840002406
- Banca Popolare di Ravenna 
Via Castel S.Pietro, 28 - Borgo S. Rocco
Intestazione: RAVENNA AIL - ONLUS
IBAN (Basik Bank Account Number):
IT45X0564013108000000009500
sono pronti a ricevere un versamento sul c/c intesta-
to a Ravenna A.I.L. specificando la causale della do-
nazione.
I versamenti possono essere eseguiti presso qualsia-
si agenzia delle Banche stesse.
L’operazione è gratuita.
Per la detrazione fiscale è sufficiente conservare la 
ricevuta bancaria e/o postale per eventuali verifiche 
dell’Amministrazione Finanziaria.
Le donazioni liberali a  RAVENNA A.I.L.  ONLUS  
possono essere detratte ai fini fiscali. Per le imprese 
sono deducibili dal reddito d’impresa ai fini IRPEG 
(art. 13 Dlgs 460/97) per un importo non superiore a 
2.065,83 € o al 2% del reddito d’impresa. Per le 
persone fisiche, sono fiscalmente detraibili dall’IR-
PEF (art.13 Dlgs 460/97) nella misura del 19% e per 
un importo non superiore a 2.065,83 €

CONTO ENTRATE USCITE RAVENNA A.I.L. 

ANNO 2008

USCITE INERENTI L’ATTIVITà ISTITUZIONALE

Spese per manifestazioni   25.603,88

Spese per servizi amministrativi  18.568,23
Spese personale   24.234,85
Spese per servizi sanitari  101.143,74
Quote associative  4.525,00
Contributi per attività di ricerca   843,40
Investimenti   14.215,21
Utenze e spese generali varie   21.529,29
Oneri finanziari e tributi  577,10

TOTALE GENERALE USCITE  211.240, 70
DISAVANZO DI GESTIONE          -  52.624,81

TOTALE A PAREGGIO  263.865,51

ENTRATE PER ATTIVITà ISTITUZIONALE

Manifestazioni   82.913,00
Offerte varie   161.069,71
Altri contributi  18.524,59

  262.507,30

ENTRATE FINANZIARIE  1.358,21

TOTALE GENERALE ENTRATE  263.865,51


